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MARAJA PRESENTA IL PROGETTO SOCIALAB

Ragazzi diventano volontari
Una proposta per le superiori per praticare attività alla mensa della Caritas
in via Novara, agli empori o con i ragazzi con disabilità e per i doposcuola

■ Novembre avanza ed è tempo per l'asso-
ciazione di volontariato Marajà di entrare
nel vivo delle sue attività. Sabato 5 è stato
presentato il progetto SociaLab, presso il
centro territoriale per il volontariato di via
Orfanotrofio. Il progetto avrà inizio sabato
19, presso la stessa sede, alle 16; esso offre ai
ragazzi delle scuole superiori  l'opportunità
di praticare attività di volontariato in tre am-
biti differenti. Nell'ambito povertà il servizio
si svolge presso la mensa del Pane Quotidia-
no, in via Novara o agli empori di Biella,
Cossato e Vigliano. Nel settore dei bambini
si partecipa alle attività dei doposcuola di
numerose scuole elementari e medie e in
quello della disabilità si seguono i ragazzi
attraverso lo sport in collaborazione con
Asad. Si collabora inoltre con la Domus Lae-
titiae e con Anteo. Il Progetto SociaLab è un
percorso annuale e si divide in due parti ov-
vero: nell'attività pratica di volontariato, una
volta a settimana, presso l'ente e in un in-
contro, ogni due settimane, con gli animato-
ri per rielaborare l'attività, riflettere su temi
di attualità e fare formazione. Inoltre i ragaz-
zi, che partecipano al progetto, sono accom-
pagnati nello svolgimento di un prodotto fi-
nale avendo così l'occasione di vedere diret-
tamente i risultati ottenuti e di sentirsi sod-
disfatti del proprio operato. «I progetti che
noi offriamo hanno lo scopo di favorire lo
sviluppo di una cittadinanza attiva sul terri-
torio e di fornire ai ragazzi la possibilità di
incontrare realtà differenti da quelle con cui
normalmente hanno a che fare, vivendo così
anche occasioni di crescita personale» affer-
ma Marika Polla presidente di Marajà. «Io
stessa ho partecipato, per quattro anni, ai
progetti offerti, prima di diventare animatri-

ce. Riflettendo sulla scelta di intraprendere
questo percorso non posso che ritenermi
soddisfatta; mi ha insegnato molto più di
quanto potessi immaginare». L'associazione
culturale e di volontariato Marajà Onlus na-
sce nel 2002 occupandosi principalmente
degli stage estivi di volontariato e, al termi-
ne di questi, si reinventa attraverso il proget-
to SociaLab. Nel 2017 raggiungerà un tra-
guardo importante festeggiando 15 anni di
attività. È composta da giovani universitari
e/o lavoratori che si prendono l'impegno di
seguire i ragazzi, che partecipano ai progetti
durante l'anno e di svolgere gli altri servizi
richiesti. E' importante sottolineare che Ma-
rajà svolge anche altri tipi di attività: come
animazione ad eventi sul territorio, organiz-
zazione di scambi europei, promozione e or-
ganizzazione di eventi culturali. «Uno dei
punti forti del progetto SociaLab è offrire, ol-
tre a queste opportunità elencate, l'impegno

per cercare di garantire il divertimento du-
rante gli incontri e la formazione di gruppi
uniti in grado di lavorare bene insieme. Per
esperienza posso dire che si formano amici-
zie durature e si incontrano persone con cui
poter scambiare idee in un ambiente sicuro e
non giudicante» precisa la presidente. Il vo-
lontariato ha ormai un ruolo sempre più im-
portante sul territorio e dà la possibilità di
sentirsi utili e realizzati. L'invito a parteci-
pare è esteso anche a coloro che, già in pos-
sesso del diploma di maturità, volessero en-
trare a far parte dell'associazione. Per qual-
siasi informazione è disponibile la pagina
facebook di Marajà Biella. «Colgo l'occasio-
ne per invitare tutti i ragazzi interessati a
partecipare al primo incontro di sabato 19
per potersi fare un'idea più chiara e pratica
di ciò che facciamo e di ciò che ci aspetta
nel percorso che iniziamo e che continuere-
mo insieme». MARIA TERESA PRATO

Inizia sabato il progetto SociaLab

Lavoro a maglia con la Bufarola

La nave punica presentata dalla seconda F

FAVARO

Agricoltura, corso in Cascina

Al Favaro, "Cascina La Noce", situata lungo via Santua-
rio d'Oropa, organizza un corso di formazione di 2 gior-
nate teoriche che si terrà il 19 e 20 novembre, dalle 9 alle
16 e avrà come tema: agricoltura simbiotica, microbiolo-
gia e nutraceutica. Il relatore è Stefano Cattapan, agro-
tecnico e dottore in scienze naturali; porterà alla luce i
temi della fertilità del suolo (sostanza organica, fauna
edafica, compostato verde e letame, concimazione ver-
de), passando attraverso la nutrizione del terreno ( ca-
renze, assorbimento e stanchezza del terreno) fino ad ar-
rivare ai temi dell’agricoltura simbiotica (funghi, batteri,
lieviti, tecniche agronomiche conservative, riduzione
della concimazione e dei fitosanitari). Il corso è adatto
sia ad esperti del settore (soprattutto orticoltori- viticol-
tori- frutticoltori) sia ad hobbisti. I posti per il corso sono
limitati ed è necessaria una prenotazione telefonica: An-
drea 340.4098073 oppure tel. fisso cascina 015/ 8853216
o via email info@cascinalanoce.it. Il corso ha un costo di
100 euro comprensivo anche dei due pranzi di sabato e
domenica. Per partecipare solo al corso senza pranzi in-
clusi con una spesa di 75 euro.

COSSILA SAN GRATO

Sferruzzare con la Bufarola

Lavorare a maglia: un ricordo dei tempi delle nonne?
Certamente no! E recenti studi hanno dimostrato che è
un'occupazione che fa bene al fisico e alla mente ed aiuta
anche a rilassarsi. Per incoraggiare ad apprendere la
manualità necessaria a muovere i primi passi tra ferri e
lana, a Cossila San Grato l'associazione sportiva dilet-
tantistica La Büfarôla, in collaborazione con la Filatura
di Crosa, ha organizzato un corso base di lavoro a ma-
glia, presso la sua sede, in via Santuario d'Oropa n° 85.
Le signore, dall'inizio di novembre, si ritrovano ogni
mercoledì, alle 21, per un'oretta ad imparare sotto la gui-
da delle più esperte. Info: Elisabetta 335.6853192 e Ga-
briella 340.2525113.

Sabato visita alla Manta e Saluzzo

La Cooperativa di Favaro organizza, per sabato 19 no-
vembre, una visita al Castello della Manta e a Saluzzo. Il
programma prevede: la partenza, alle 7,30 da Favaro
centro in autobus. Alle 10,30 inizierà la visita guidata al
Castello della Manta e alle 12,30 ci si ritroverà per il
pranzo presso il ristorante "La Piola del Barbon" nei
pressi del Castello. Il pomeriggio sarà dedicato alla pas-
seggiata per il centro storico di Saluzzo. Info per parteci-
pare all’escusione: Mauro Giovannini 335.260873, Gian
Mauro Coda Zabetta 339.6217816, Pier Salivotti 340.
6698438.

COSSILA SAN GIOVANNI

Sabato la festa degli sposi

A Cossila San Giovanni, nella chiesa parrocchiale, saba-
to 19 novembre, si festeggeranno gli Anniversari di Ma-
trimonio. Si accolgono con gioia tutte le coppie che desi-
derano partecipare; da quelle che muovono i primi passi
nella vita a quelle che hanno già raggiunto significativi
traguardi. Il programma della festa prevede, alle 16,45,
l'accoglienza, alle porte della chiesa, delle coppie che ri-
cordano l'anniversario di matrimonio, alle 17, la cele-
brazione della messa animata dalla cantoria parrocchia-
le. Seguirà il rinfresco presso la casa parrocchiale. E gra-
dito, per la celebrazione, un cenno di conferma al parro-
co don Paolo cell. 349.3434003 oppure
paoloboffas@gmail.com

VANDORNO

Domenica la festa di Santa Cecilia

L'associazione Banda Musicale Vandornese, domenica
20 novembre, festeggerà Santa Cecilia. La giornata di ri-
correnza inizierà alle 10,30 con una visita al camposan-
to del Vandorno per un momento di preghiera, benedi-
zione e deposizione di fiori in ricordo dei soci defunti.
Alle 11 i musicisti si ritroveranno in chiesa per la Messa
solenne con la partecipazione della cantoria parrocchia-
le. Alle 12,30 ci sarà il pranzo presso il rinomato agritu-
rismo "Il Casale Veneria" di Viverone. Il costo del pranzo
è di 25 euro. Info e prenotazioni Pierfranco Cogo
015.2531271, Paolo Tarabbo 339.2585897, Paolo Acqua-
dro 338.9766756. La festa vivrà un secondo momento do-
menica 18 dicembre, per il concerto natalizio che avrà
luogo, alle 21, nella chiesa parrocchiale del Vandorno.

A CHIAVAZZA POLENTA PER I TERREMOTATI

Il gruppo Alpini di Chiavazza ha or-
ganizzato la distribuzione di polen-
ta e spezzatino. Numerose le perso-
ne che hanno potuto gustare l’otti-
mo piatto. L’iniziativa aveva anche
uno scopo benefico: raccogliere fon-
di da destinare alle popolazioni ter-
remotate del centro Italia.
Nella foto un momento della distri-
buzione.

[fotostudio BOSELLI]

INIZIATIVA DELLA SECONDA F DELLO SCIENTIFICO

Nave romana presentata a Gasparetto
I ragazzi hanno ideato una battaglia navale durante la prima guerra punica

■ Nella mattinata di mercoledì 9
novembre gli allievi della classe 2ª F
del Liceo Scientifico “Amedeo Avoga-
dro” di Biella hanno presentato al
preside, Dino Gentile, e allo scrittore,
Pier Francesco Gasparetto, un model-
lo di antica nave romana, un lavoro
pratico eseguito in collaborazione
con docenti ed educatori.
Gli allievi hanno di fatto approfondi-
to “ritagli di storia”, riproducendo
con la fantasia una battaglia navale
tra navi militari rivali nel corso della
prima guerra punica. Alle domande
del preside, un allievo ha risposto:
«E’ stato bello scoprire come dalle pa-
gine del libro di storia possano nasce-
re idee, curiosità e creatività tra tutti i
compagni di classe». Tale attività ha
avuto il carattere di didattica inclusi-
va, ponendo in primo piano alcuni
compagni con abilità diverse. Il prof.
Gasparetto ha elogiato il lavoro, l’im-
pegno dei ragazzi e la passione messa
in campo dagli insegnanti.


